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PREGIUDIZIALE DEL 7/4/2015 DEL CONSIGLIERE PROF. ING. CONCETTA I, GIASI

Ai sensi dell'Art.4.23 comma 4 del Regolamento dell'Ordine la prof. Giasi dichiara quanto segue:

Come ha già dichiarato all'inizio del Consiglio lei sta procedendo alla registrazione fonica della
seduta del Consiglio.

A seguito del susseguirsi di episodi di aggressione psicologica nei propri confionti espletati in sede
di Consiglio dell'Ordine, episodi che hanno arrecato danni fisici alla scrivente tanto da doverli
denunciare attraverso I'Atto di Citazione presentato dal proprio legale al Tribunale Civile di Bari,
volendo tutelate: la propria salute, il ruolo di rappresentarza dei colleghi che l'hanno votata, e la
verità dei fatti che a suo parere non è garantita in sede di Consiglio, chiede che dalla data odierna i
Consigli si svolgano con la contestuale fonoregistrazione delle sedute.

La scrivente ritiene fondamentale il rispetto della tutela della verità dei fatti che si svolgono in
Consiglio, verità fino ad oggi più volte contestata dalla scrivente che ha chiesto ripetutamente di
riascolîare le registrazioni operate dal segretario in presenza di testimoni a prova della veridicità
delle proprie dichiarazioni di falsità dei verbali. L'ascolto di tali registrazioni non è mai stato
consentito alla scrivente che, pur avendo ripetutamente chiesto il riascolto dei nastri, si è r'ista
costretta a subire la falsità delle dichiarazioni riportate a verbale in tuni i Consigli in cui, pur
essendoci la regìstrazione da parte del segretario. ìe si nega il riascolto.

La scrivente ribadisce che i numerosi episodi di violenza verbale subiti in sede di Consiglio di cui
non è fatto cenno nei verbali e la negazione del riascolto delle registrazioni dei consigli in cui la
scrivente denuncia la mancata veridicità dei fatti raccontati nei verbali, portano a condizioni di
mancata sicurezza della sua persona sulla quale potrebbero essere reiterati episodi di violenza
psicologica.

Pertanto esige le registrazioni foniche delle sedute e
facciano richiesta. In mancanza di tale garanzia si
Consiglio.

I'accessibilità delle stesse ai consiglieri che ne
vede costretta ad abbandonare la seduta del
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PREGIUDIZIALE DEL 7/4I2OI5 DEL CONSIGLIERE PROF. ING. CONCETTA I. GIASI

Ai sensi dell'Art.4.23 comma 4 del Regolamento dell'Ordine la prof. Giasi dichiara quanto segue:

Come ha già dichiarato all'inizio del Consiglio lei sta procedendo alla registrazione fonica della
seduta del Consiglio.

A seguito del susseguirsi di episodi di aggressione psicologica nei propri confronti espletati in sede
di Consiglio dell'Ordine, episodi che hanno arrecato danni fisici alla scrivente tanto da doverli
denunciare attraverso I'Atto di Citazione presentato dal proprio legale al Tribunale Civile di Bari,
volendo tutelate: la propria salute, il ruolo di rappresentarza dei colleghi che l'hanno votata, e la
verità dei fatti che a suo parere non è garantita in sede di Consiglio. chiede che dalla data odierna i
Consigli si svolgano con la contestuale fonoregistrazione delle sedute.

La scrivenîe ritiene fondamentale il rispetto della tutela della verità dei fatti che si svolgono in
Consiglio, r'erità fino ad oggi piu volte contestata dalla scrivente che ha chiesto ripetutamente di
riascoltare le registrazioni operate dal segretario in presenza di testimoni a prova della veridicità

delle proprie dichiarazioni di tàlsità dei verbali. l-'ascolto di tali registrazioni non è mai stato

consenîito alla scrivente clie, pur avendo lipetuîarnente chiesto il riascolto dei nasîri, si è vista

costretta a subire la falsità delle dichiarazioni riportate a verbale in tutti i Consigli in cui. pur
essendoci la registrazione da parte del segretario, le si nega il riascolto.

La scrivente ribadisce che i numerosi episodi di violenza verbale subiti in sede di Consiglio di cui
non è fafto cenno nei verbali e la negazione del rìascolto delle registrazioni dei consigli in cui la
scrivente denuncia la mancata veridicità dei fatti raccontati nei verbali, pÒ(ano a condizioni di
mancata sicurezza della sua persona sulla quale potrebbero essere reiterati episodi di violenza
psicologica.

Pertado esige le registrazioni foniche delle sedute e I'accessibilità delle stesse ai consiglieri che ne
lacciano richiesta. In mancanza di tale garanzia si vede costretta ad abbandonare la seduta del
Consislio.
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CONVENZIONE
TRA fT POIITECNICO DI BARI E IL CLUB DE "I 8OR6HI PIU' BELLI D,ITALIA"

FINATIZZATA At SUPPORTO TECNICO.SCIENTIFICO
PER tA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIQUATIFICAZIONE DEI BORGHI STORICI

PREMESSO

che Ia Regione Puglia, con Legge del 17 dicembre 2073, n.44 "Dìsposizioni per il recupero, la tutela e la

valorizzazione dei borghi pitr belli d'ltalia in Puglia" interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla

conservazìone, recupero e valori::azione dei borghi storici prèsenti nel territorio regionale e riconosciuti ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, alfine di tutelare il patrimoniD storico, artistico, paesaggistico e cuhurale dei

piccolicomunlpugliesi, nonché dipromuovere l' immagine delterritorio regionale nell'ambito del segmento

del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistlca dei centri stessi;

CONSIDERATO

che i comunÌ di Alberona, Eovino, Cisternino, Locorotondo, otranto, Pietra mo ntecorvin o, Presicce,

Roseto Valfortore, Specchia, Vico Del Gargano, in quanto soci del Club "l Borghi piir Belli d'ltalia" con

sede in Roma, alla Via Rialto 6, sono riconosciuti come borghi storici, ai sensì dell'art 2, comma l della

Letge Regjone Puglia del 17 dicembre 20L3, n 44;

che i suddetti Comuni intendono concorrere per la concessione dei finanziamenti previsti dalla citata

Legge regionale e predisporre, a tal fÌne, un Programma di riqualificazione dei propri borghi ad elevato

valore e contenuto scientifico, awalendosl delsupporto tecnico-scientifico del Politecnico di Bari;

che i predetti comuni, in qualità di soci del Club "l BoEhì piú Belli d'ltalia" con sede in Roma, alla Via

Rialto 6, con le rispettîve deliberazioni dj Giunta Comunale hanno dato mandato al le6ale

rappresentante del Club di sottoscrivere, in nome e per conto dei Comuni pugliesi aderenti, apposita

Convenzione con il Politecnico di Bari ed hanno assunto, nel contempo, il relatìvo impegno di spesa di€

5 000,00, oltre l"V.A. quale quota di propria spettanza;

che il consiSlio di AmminÌstrazione del Politecnico di Bari, con deliberazione ffi*# t'"

approvato la stipula dl una convenzione con il Club de 'l borghi piil belli d'ltalia", di Puglia, finalizzata al

Supporto tecnico-scientifico per la redazione di un Programma di riqualificazione d€i Comuni di

Alberona, Bovlno, Cisternlno, tocorotondo, Otrantq PietramontecorvÌno, Presicce, Roseto Valfortore,

Specchia, Vico Del Gargano al fine di ottenere la concessìone dei contributi previsti dalla Legge

Regionale del17 dicembre 2013, n. 44;
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TRA

il Club de "l borghi piir belli d'ttalia" (P IVA e C F. 06982031004) rappresentato dal dott Fiorello Priml, in

qualitadi Presidente, domiciliato, perla carica, presso la sededelClub, sita a Roma ìnvÌa Rialto, n,6;

E

i l  Pol i tecnico d l  Bar i  (CF,93051590722 -  P l  04301530723),  con sede a Bar i  in  v ia  Amendola n.  126,

rappresenlato dal prol ing Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 03 1953, neìla sua qualita di MagnifÌco

Rettore, domiciliato per il presente atto presso la sede del Politecnico di Bari

sr coNvrENE E sr sflPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggelto dell'íncarlco

ll Club de "l borghl piir belli d'halìa" affida al Politecnico dì Bari, che accetta, l ' incarico di supporto tecnico-

scientìfico per fa redazÌone di ur, Progromma di tíqualíficoziane dei borghi storici di Alberona, Bovino,

Cisternìno, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Presicce, Roselo Valfortore, Specchia, Vico Del

Gargano, per le finalità di cui alla L R n. 44/2073

Articolo 2 - Programma delle attività

ll programma della collaborazione tecnico-scientifica, concordato tra le parti contraentL è articolato in due

fasi:

1. redazione djelaboratigrafici relaîivi alle indagini analitiche;

2 redazione d ie laborat id iprogel to per  ogniambi to temat ico,  ind iv iduato per  c iascun Comune

Secondo quanto richiesto dalla legge regionale n 44 del 2003 all 'art 3, comma 3, il programma di

riqualificazione da elaborare e trasmettere al Club "l borghi piú belli d'ltalia", sarà costituito dai seguenti

elaborati:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualita dei centri storici, del lerritorio e delle reti

inlercomunali dì appartenenza dei Comuni interessatì;

b) individuazione e valulazione quaìitati..,a degli interventi specìfìci da farsi per sìngolo Comune;

c) valutazione detli effettì indotti dal programma nei servìzi pubblici e nell'economia locale;

d) Ìndividuazione di strumenti ditutela e disalvaguardia;

e) pro8ettìstrategicisulle specifÌche tematiche Individuate dai Comunl Interessali.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all 'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati

tra i contraenti atgÌorna menti alla pianìficazione detagliata delle attivitA, sempre nei limiti del Programma

di lavoro in argomento
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Articolo 3 - Durata

l l ProSramma oggetto del presente atto sara eseguito in mesi i*Éd consecutÌvi, decorrenti dalla data di

sottoscrìzione del presente atto, e comunque nón prima che ciascuna Amministrazione Comunale abbia

consegnato al Politecnico di Bari i dati e gli elaborati necessari alla redazione del Programma di

riqualÌfìcazione, salvo proroghe conseguentia ritardi imputabili alle stesse Amministrazion!, con particolare

riferimento alla consegna di materialied elaborati.

l l presente atto potra essere prorogato, previo accordo tra le parti contraentì, mediante lettera

raccomandata A R.

Articolo 4 - Sede dl espletamento dell' lncatlco

t'attivita dicollaborazione tecnico-scientifìca sarà svolta, prevalentemente, presso la sede del Politecnico di

Bari, in Barì. Gli ufficitecnicidei Comuni ìnteressati si impegnano a deslinare apposito uffrcio dove saranno

effetluate le attivita di raccoha materiale, di implementazione di elaborati intermedie finali.

Articolo 5 - Responsabile scientifico e coordlnatore

la dkezione scientifica e tecnica detle attività di cui atla presente convenzione compete alla profssa Arch.

Loredana Ficarelli, afferente al Dipartimento di Scienze dell' ingegneria Civile e dell'Architettura (DiCAR) del

PolitecnÌco di Bari

Articolo 6 - Corrìspettìvo

ll Club de "i borghi più belli d'ltalia" corrisponderà al Poìitecnico di Bari, per l 'esecuzione delle attivilà

previste nelpresente atto, la sommadl€ 50 000,00 (cinquantamilaeuro/00), oltre lva dilegge

Articolo 7 - Modalita di pagamento

l lClubde" l  borghìp1ùbel l i  d ' l ia l ìa"  corr isponderà a lPol ì tecnico d i  Bar ì  la  somma dicuì  a l  precedente ar t  6

secondo le seguenti modalità:

- il 20% dell'ammontare totale della convenzione, pari ad € 10 000,00 (d iecim ilaeu ro), oltre lva, enlro 30

giorni dalla stìpula del presente atto;

- il restante 80% dell'ammontare totale della convenzione, pari ad € 40 000,00 (quarantamilaeuro), oltre

lva, rjchiedibjli in tranches di € 4 000,00 oltre lva, al momento della consegna degli elaboratì finali per

ciascu no d ei dieci Com u n i Inleressati.

Articolo 8 - Proprieta delrlsultatl, confidenzialità e pubblicazione

ll Politecnico di Bari si impegna a non portare a conoscenza di terzi Informazioni, dati tecnici, documenti e

notìzìe di carattere riservato, riguardante il Club de "l borghi piÈr belli d'llalia", di cui venisse a conoscenza

in for?a del presente ìmpegno-

I risultati conseguiti nell 'ambito della collaboraz'rone oggetto della presente Convenzione saranno di

proprieta dìciascuno deiComuni pugliesi interessati e ade re nti Detti risu ltati potra n no cssere com unica ti a
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. terzi o fatti oggetto dí pubblicazìoni scientifìche con il preventìvo assenso scrÌtto da parte del Comune

ínteressato

Qualora il Politecnico di Bari o il Club de "l borghi p1ù belli d'ttalja" owero ciascun Comune interessato

intendano pubblicare su rivistè nazionalied internazionali i risultatidella collabora2ione in oggetto o esporli

o farne uso In occasione dl congressi, convegno, seminari o similì, concorderanno i termini e i modi delle

pubblicazioni e, comunque, sono tenute a citarne l'accordo nelcuiambilo è stato svolto il lavoro.

Artlcolo 9 - Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo in ogni tempo, con preawiso di almeno 15 giorni,

mediante lettera raccomandata A R.

ln tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del

rece5so.

Articolo l0 - Privacy

le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. tgs N, 196 del 30105/2003 e s m i in materia di

protezione dei dati personalieventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del presente incarico

Articolo 11 - Controversie

In caso di controversia nell' interpretazione o esecuzione del presenle Alto, la questione veffà in prima

ìsta nza definita ìn via amíchevole Qualora non fosse possibile, ilforo competente sarà quello di Barl

AÉicolo 12 - Oneri fiscali

l lpresente atto, redatto in duplìce copia, è soggetto a regìstrazìone in caso d'uso, aisensi degli artt 5, 6, 39

e 40 del D P R. n. 131 del 26 04.1986 [e spese di bollo sono a carico del Club de "l borghi piil belli d'ltalia".

Le spese diregistrazìone sono a carico della parte richiedente,

Per espressa accettazìone, a norma degli aîfi 734!-7342 del cc, delle clausole contenute agli artt:2

(Programma attivita), 3 (Durata), 8 {Proprietà risultati, confidenzìalità e pubblìcazione), 9 (Recesso), 10

(Privacy), 11 (Controversie).

Bari,

per ll Club de 'l Borghl píit he ì d'ltalio"
l lPresldente

Dott Fiarcllo Piml

per íl Ctub de "t Botghí pìù belfi d'ttqlì{ dì puglìa

llPresldente
Oott. Fioîello Pnml

per íl Politecníco di Bori
ll Rettore

Prof. lng Eugenio Dì Scioscìo

per il PolÌtecnlco dl Bdrl
ll Rettoré

Prcf" lng" Eugenio DiSciascio
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ordine degli ingegneri della provincia di bari

RICHIESTA DELLA RECIONE PUGl.lA tJfficio del Commissario Sîraordinario Dr'le-qatù;
FORMAZIOn-E ELENCO Dl  PROI"ESSIONISTI  PER NOMINA DI  COMPONEN I l  DELLL COMMISSIONI
AGGlL lD lCATRICL Termine per  comunicaz ione d i  d ispon ib i l i tà  30 .03 .2015

DISPONIBIL ITA '

l )  ALFONSO V incenzo

2)  AVLNA Domer ì ico

3) tl lANCO Raffaella

4)  CASt  l ( ' ( ' l  CaDì  i l l î

5 )  DI  BRINA C iu reppe

6)  D l  RIbNZO Cìaud io

7)  ESPOSITO c iuseppc

8 ) FUZIC) l\ ' f icheìe

9)  GODOSI  Zoe

l0)  MORREAI-E V incenzo

I  l )  RANIERI  Gaetano

l2)  SCHINO V incenzo

l . ì )  SEMERARO Domenic<r

l4 )  SGOBBA C io rann i

l5 )  SLIRI^NO Sa\er io

lb r  V fNTRI  LLA l \ f rehc lanre l .

l7 )  VERNOLI I  Anton io

DISPONIBILITA'  PERVENUI E IL 3I .03.20I5

MILELLA Lu ig i

MARANGI  C iuseppe

r)
2)

70126Baa-VrareJaprgia 184,TeleJono080554740l  
- rè lefax 

0805547421 -e-ma info@ordrngban ú.  wwwordrngbar i t  Cf  8000513072r


